


FACILITARE OGGI: Incontrarsi nel Conflitto per Onorare la 
Diversità 
Con Gill Emslie, Peter Ammann e Ana Rhodes 

Il mondo presenta sfide complesse che richiedono tutti i nostri input, contributi e 
diversità per facilitare un cambiamento sostenibile. Ci concentreremo sulle abilità e 
sulle meta-abilità (attitudini al sentire/al sentimento) che portano consapevolezza al 
campo emergente, allo spirito di comunità e al coinvolgimento di più parti 
interessate. 
Basato sul Processwork del Dr. Arnold Mindell, con la sua struttura 
multidimensionale e la filosofia della democrazia profonda, questo approccio 
transdisciplinare ha incarnato l'apprendimento e la consapevolezza crescenti al suo 
centro. L'approccio valorizza gli obiettivi e le intenzioni esplicite di un individuo o di 
un gruppo, pur riconoscendo la saggezza nascosta all'interno delle loro dinamiche 
implicite. Sfide, conflitti, fallimenti e battute d'arresto si trasformano in carburante 
per la trasformazione e la crescita creativa. Questo approccio porta 
consapevolezza alle visioni del mondo che informano i nostri interventi e migliora la 
nostra percezione e capacità di facilitare questo complesso sistema di interazioni e 
processi emergenti nel momento, compresi i segnali sottili, le atmosfere, i disagi e i 
disturbi che si verificano. 

Gli argomenti includono: 
• Democrazia profonda: inclusione di tutte le voci, esperienze diverse 
• Inquadramento e accoglienza delle energie disturbanti 
• Capacità di facilitare i processi di cambiamento profondo con creatività e abilità 
• Sviluppo del facilitatore e delle sua capacità di lavoro interiore 
• Differenti stili di comunicazione 



Forse sei un facilitatore o un leader che lavora nel governo locale, nella 
trasformazione del quartiere e nello sviluppo della comunità, o sei un facilitatore di 
gruppo, un operatore della comunità, un dirigente o un coach interessato alla 
collaborazione e al cambiamento. Questo workshop è per chiunque sia interessato 
a come riunire diversi gruppi o argomenti in modi creativi e trasformativi. 

ll seminario sarà in inglese con traduzione in italiano. 

CONTATTI 
https://artedelprocesso.com 
artedelprocesso@gmail.com 
Melania:  339 4454286 
Samuel: 347 1821047 
Genny: 347 3497505 
 
ISCRIZIONE  
- compilare il seguente modulo: Modulo registrazione 

- inviare la copia del pagamento all'indirizzo: artedelprocesso@gmail.com 

ORARI 
Venerdì 7 settembre  ore 11-13 presentazione scuola di Process Work 
Venerdì 7 settembre  ore 15-19 
Sabato 8 settembre  ore 9.30-13/15-19 
Domenica 9 settembre  ore 9.30-13 

Il seminario si svolgerà presso Villa S. Giuseppe, via Ca' Morosini, 41 - 36061 
Bassano del Grappa (VI) 

COSTI 
euro 200 + Tessera associativa 10 euro 
Effettuare un bonifico bancario di 210 euro intestato a:  

Associazione Arte del Processo 
via XXV aprile 10, Castelfiorentino (FI) 
IBAN: IT08C0501802800000012398665 
Causale: iscrizione seminario aperto settembre 2018 + nome e cognome 

L'organizzazione di vitto e alloggio è a carico dei/delle partecipanti e non è inclusa 
nel costo del seminario.

https://artedelprocesso.com
https://docs.google.com/forms/d/1UG_biV9Kf3Ca_P_AhRBzPf72LAUf-scgJsgocmttLZg/prefill

